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Oggetto: pubblicazione avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento di 
servizi volti all’attività di adeguamento al regolamento UE 679/2016 consulenza, formazione, 
assunzione del ruolo di responsabile della Protezione Dati (R.P.D.). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999,  Regolamento recante “Norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15marzo 1997 n.59”,che attribuisce 
autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art.7, comma 8, che “le 
scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali 
o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare 
il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;  
 
 
VISTO  il Regolamento (UE)2016/679del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, applicabile a partire dal 25 
maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (di seguito RDP o DPO) cfr. 
sopra (artt. 37-39);  
 
VISTO che il predetto Regolamento prevede l’obbligo per il titolare del trattamento (da identificarsi 
nel Dirigente Scolastico p.t. dell'istituzione scolastica) di designare il DPO/RPD «quando il 
trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità 
giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo1, lett. a); 
 
VISTA la nota del MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali, prot. n. AOODPPR 563 del 22-05-2018;  
 
VISTO che le scuole sono tenute alla designazione obbligatoria del RPD/DPO nei termini previsti, 
rientrando nella fattispecie prevista dall’art. 37,par.1, lett.a) del RGPD;  
 
VISTO l’art. 47 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche) che consente alle Istituzioni 
Scolastiche di espletare, in forma aggregata, le procedure di affidamento di lavori, beni e servizi 
mediante la costituzioni di Reti di scuole “gli accordi di rete aventi per oggetto la gestione comune di 
funzioni e attività amministrativo - contabili, ovvero la  gestione comune delle procedure connesse 
agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega 
delle relative funzioni al dirigente dell’Istituzione scolastica individuata quale < capofila>,che per le 
attività indicate nel singolo accordo entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume nei confronti dei 
terzi estranei alla pubblica amministrazione, la rappresentanza di tutte le istituzioni scolastiche che 
ne fanno parte e le connesse responsabilità”;  
  





 
 
CONSIDERATO che un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione 
(art.37,paragrafo 3 RGPD);  
 
 
VISTO quanto previsto dall’art. 37, paragrafo 3 del Regolamento, ovvero di procedere alla nomina 
condivisa di uno stesso DPO/RPD tra tutte le istituzioni scolastiche della rete, sulla base delle 
valutazioni condotte di concerto in ordine alle dimensioni, affinità tra le relative strutture 
organizzative, funzioni(attività) e trattamenti di dati personali, nonché con riferimento alla 
razionalizzazione della spesa;  
 
 
VISTO l’atto di costituzione della rete tra Istituzioni scolastiche “DPO/RPD - Una rete per la 
privacy”, per la nomina e per la condivisione del Responsabile della protezione dati ai sensi degli 
artt.37 e segg. del Regolamento UE2016/679;  
 

DETERMINA 
 

di procedere alla pubblicazione dell’Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’affidamento di servizi volti all’attività di adeguamento al regolamento UE 679/2016 consulenza, 
formazione, assunzione del ruolo di responsabile della Protezione Dati (R.P.D.). 
Il predetto Avviso pubblico, è pubblicato all’albo on line della scuola capofila IIS Einaudi Pareto di 
Palermo e all’albo on line delle scuole aderenti alla rete. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate all’indirizzo di posta elettronica certificata 
della scuola capofila secondo le modalità declinate dall’Avviso pubblico, entro e non oltre le ore 
12,00 del 14.04.2021. 
 
Il presente provvedimento, corredato dall’Avviso pubblico viene pubblicato nel sito web della scuola, 
all'albo dell'Istituto-pubblicità legale e in amministrazione trasparente. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Luigi Cona 
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